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DELIBERAZIONE  N.  93:  CONVENZIONE  CON  COLDIRETTI  BRESCIA  E
SINDACATO  PANIFICATORI  DELLA  PROVINCIA  DI  BRESCIA  PER  IL
COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO “EL PANADI' - IL PANE BRESCIANO
FRESCO OGNI DI'” – PERIODO 27 OTTOBRE 2021 – 31 DICEMBRE 2021

Il  Segretario  Generale  informa  che  Federazione
Provinciale Coldiretti  Brescia,  con  domanda  del  19  ottobre
2021  (Prot.  n.  69968  del  19.10.21),  e  il  Sindacato
Panificatori  della  Provincia  di  Brescia,  aderente
all'Associazione  Artigiani  di  Brescia  e  Provincia,  hanno
proposto a questa Camera di partecipare al progetto “El Panadì
– il pane bresciano fresco ogni dì”, che vede come soggetti
unici  promotori  Coldiretti  Brescia/Campagna  amica  e  i
Panificatori aderenti alla Associazione Artigiani di Brescia e
provincia.  Il  progetto  si  è  avviato  con  la  semina  di  una
varietà  di  frumento  tenero,  particolarmente  adatto  alla
panificazione,  primo  passo  di  un  percorso  che  nasce  dal
proposito  di  accrescere  la  consapevolezza  dei  consumatori
rispetto ai prodotti del territorio, valorizzando la filiera
corta ed evidenziando la qualità degli stessi.

Sono diversi gli elementi che portano alla formulazione
del  presente  progetto,  identificandolo  come  sostenibile  e
necessario.  In  primo  luogo  la  fattibilità  di  filiera,  che
conta  su  una  serie  ridotta  di  passaggi  “dal  campo  alla
tavola”,  con  il  coinvolgimento  di  pochi  ma  qualificati
soggetti:  produttore  agricolo  –  magazzino  di  stoccaggio  –
mulino – panificazione e rete vendita. Quindi la valutazione
di  due  elementi:  il  forte  impatto  in  tema  di  marketing
territoriale e di fidelizzazione del consumo che può generare
un  pane  tipico  e  la  sostanziale  assenza  di  un  pane
identitario, che possa peraltro “fare sistema” con gli altri
elementi fondanti dell'agroalimentare bresciano. La superficie
inizialmente destinata al progetto – avviato con le semine
dell'autunno 2020 - è di circa 12 ha, condotti da tre imprese
agricole  aderenti  a  Coldiretti  Brescia,  e  la  varietà  del
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frumento impiegata è il Rebelde, dalle ottime caratteristiche
agronomiche e con classe qualitativa “di forza”, ovvero dotato
di struttura più robusta ed elastica e particolarmente adatto
per le lievitazioni medio lunghe. Hanno aderito al progetto,
inizialmente 8 panificatori aderenti al Sindacato Panificatori
di Brescia. I Panificatori aderenti al progetto si impegnano a
rispettare  le  condizioni  di  un  apposito  disciplinare,  che
verrà condiviso nel progetto ed a seguire la ricetta che verrà
fornita.

Il  piano  di  attività  per  il  quale  è  richiesta  la
collaborazione di questa Camera riguarda la comunicazione del
progetto  attraverso  la  realizzazione  di  una  campagna
promozionale  multicanale,  che  si  svolgerà  nel  periodo  27
ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, tramite:
– stampa locale;
– affissioni stradali;
– mezzi di trasporto;
– web e motori di ricerca;
– campagna video con ambassador di eccellenza;
– creazione e gestione sito web.

La spesa complessiva preventivata per la realizzazione
della  suddetta  campagna  promozionale  è  di  €  25.000,
cofinanziata per € 12.500 da questa Camera di Commercio, per €
6.250 da  Federazione Provinciale Coldiretti Brescia e per €
6.250 da Sindacato Panificatori della Provincia di Brescia. Le
spese saranno sostenute da Federazione Provinciale Coldiretti
Brescia che provvederà alla rendicontazione. 
  

Il  Segretario  Generale  richiama  l'art.  2  della  L.  n.
580/1993, modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, che ha previsto
che le attività di promozione economica e di sostegno alle
imprese siano realizzati solo in convenzione con le regioni,
altri  soggetti  pubblici  e/o  privati  ed  esclusivamente  in
cofinanziamento, con oneri per le Camere non superiori al 50%.
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Il  Presidente,  allo  scopo  di  valorizzare  il  territorio
bresciano,  propone  di  sostenere  l'iniziativa  stanziando  e
vincolando l'importo di € 12.500 sul bilancio preventivo 2021,
al  conto  330004,  linea  004  “Azioni  ed  interventi  per  la
promozione del territorio”, punto 1, progetto 23 “El Panadì –
il  pane  bresciano  fresco  ogni  dì”,  previo  storno  di  pari
importo  dal  medesimo  conto  330004,  linea  004  “Azioni  ed
interventi per la promozione del territorio”, punto 1, progetto
8 “Altre iniziative”, sufficientemente capiente, e sottopone il
testo della convenzione, allegata al presente provvedimento,
all'attenzione della Giunta camerale per l'approvazione.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto opportuno, allo scopo di valorizzare il territorio
bresciano, approvare  la  convenzione  allegata  al  presente
provvedimento;

visto  l'Ordine  di  Servizio  n.  2/2015,  relativo  alla
pubblicazione  di  informazioni  e  dati  nella  sezione
“amministrazione trasparente” sul sito internet camerale;

considerato che, in ossequio al disposto degli artt. 26 e
27  D.  Lgs.  33/2013,  le  pubbliche  amministrazioni  devono
pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque
genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi 
dell'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000
nel corso dell'anno;

osservato che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e
27  D.  Lgs.  33/2013  sono  completamente  rispettati,  che
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l'Ufficio  Promozione  Imprese  e  Territorio  è  competente  in
materia  e  che  la  Sig.ra  Marisa  Mauri  è  responsabile  del
presente procedimento amministrativo;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, la
convenzione per il cofinanziamento del progetto “El Panadì
–  il  pane  bresciano  fresco  ogni  dì”,  da  stipularsi  con
Federazione  Provinciale Coldiretti  Brescia  e  Sindacato
Panificatori della Provincia di Brescia, nel testo allegato
al  presente  provvedimento,  dando  mandato  al  Segretario
Generale in merito alla sottoscrizione;

b) di stanziare e vincolare l'importo relativo all'iniziativa
di  cui  al  precedente  punto  a),  pari  ad  €  12.500, sul
bilancio preventivo 2021, al conto 330004, linea 004 “Azioni
ed interventi per la promozione del territorio”, punto 1,
progetto 23 “El Panadì – il pane bresciano fresco ogni dì”,
previo storno di pari importo dal medesimo conto  330004,
linea  004  “Azioni  ed  interventi  per  la  promozione  del
territorio”,  punto  1,  progetto  8  “Altre  iniziative”,
sufficientemente capiente;

c) di  delegare  la  dr.ssa  Antonella  Vairano,  Dirigente
dell’Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato,  per
l’adozione  di  ogni  ulteriore  provvedimento  necessario
all’attuazione di quanto previsto nella convenzione di cui
al precedente punto a).

 
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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